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Comune di Formia 

Deliberazione Commissariale n. 1/2015

Oggetto: Comune di Formia (LT)

Variante al P.R.G. in esecuzione sentenza TAR Lazio -  Sezione Latina 

-  Sentenza n. 1353/06 -

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di aprile presso la sede 

del Comune di Formia

IL COMMISSARIO AD ACTA

Ing. Salvatore Pannunzio nominato con designazione del 19/02/2013 dal 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Latina, assistito dal Segretario 

Comunale Avv. Rita Riccio.

• Vista la sentenza del TAR Lazio -  Sezione distaccata di Latina - 

n. 1353/06 con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso n. 805/06, 

disponeva la ritipizzazione del suolo indicato nel ricorso -  terreno in 

Catasto al foglio 13 part. n. 1459, n. 61 - a seguito della decadenza del 

vincolo espropriativo apposto dal P.RG..

• Visto che nella stessa Sentenza era previsto il termine di 270 gg., 

assegnato al Comune di Formia, per l’adozione di tale strumento 

urbanistico e che, in caso di persistente inadempimento del Comune, era 

stata prevista la nomina del Commissario ad acta nella persona 

dell’ingegnere che sarà designato dal Presidente del rispettivo ordine 

professionale di Latina

• che decorso il termine assegnato al Comune, il Presidente dell’Ordine 

degli Ingegneri nominava in data a 08/06/20120 il Commissario ad acta 

nella persona dell’lng. Massimo Panini (in sostituzione del precedente 

designato Ing. Alfio Caleagnini, deceduto). Che il nominato Commissario, 

preso atto che l’Amministrazione Comunale non aveva adottato alcun 

provvedimento specifico per l’ottemperanza della Sentenza, deduceva la



necessità, sulla base del disposto di cui al’art. 37 della L.R. 38/1999, 

della esecuzione della Relazione Geologica, della Relazione Agro 

pedologica, e di una Relazione Aarcheologica e di uso dei suoli. 

Che la Relazione vegetazionale è stata redatta dal Dr. Paolo Marciano su 

incarico del Comune il 22/2/2011; lo studio geologico è stato redatto dal 

Dr. Luca Bursi, a ciò incaricato dal Comune in data 20/04/2011; 

la relazione archeologica è stata redatta dal Dr. Pier Carlo Innico e 

trasmessa al Commissario in data 2/4/2012.

• che a seguito della scomparsa dell’lng. Panini, il Presidente dell’Ordine 

degli Ingeneri procedeva alla nomina di nuovo Commissario con nota del 

19/02/2013 nella persona del sottoscritto Ing. Salvatore Pannunzio. Che in 

virtù dell’incarico assegnatogli il Commissario ha proceduto ad un esame 

ricognitivo delle vicende urbanistiche e delle Relazioni anzidette e ciò 

anche con incontri col Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di 

Formia.

• che è stata redatta ai sensi deN’art. 50 della LR 38/99 da parte del 

Commissario la redazione di proposta di Variante Urbanistica:

• Considerato che con nota prot. 37998 del 09.09.2013, l’Area Difesa del Suolo 

della Direzione Regionale Infrastrutture e Ambiente della Regione Lazio ha 

trasmesso la Determinazione n. A06645 del 13.08.2013 che ha espresso parere 

favorevole a tale proposta ai soli fini deH’art. 89 DPR 380/01 e DGRL 2649/99 a 

condizione che siano rispettate prescrizioni da inserire nell’atto di Approvazione e 

Nelle Norme Tecniche di Attuazione.

• Considerato che con Determinazione dirigenziale n. G08544 del 12.06.2014 la 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area 

Valutazione Impatto Ambientale ha espresso per tale proposta provvedimento di 

esclusione dalla VAS secondo la risultanza di cui alla relazione istruttoria 

effettuata dall’Area VIA.

• Visto che con Delibera Commissariale n. 1/2014 del 13.11.2014 è stata adottata, ai 

sensi deN’art. 9 della L. 1150/42 e della L.R. 38/99, la Variante al P.R.G. del 

Comune di Formia denominata “Variante Acervara” relativa al terreno in Catasto 

al Foglio 13 n. 1699 -  2098 -  2099 di complessivi mq. 5.892 -  attualmente in 

regime di caducazione e pertanto risultante privo di connotazione urbanistica: -  a:

parte a Parcheggio e Verde pubblico attrezzato, per una superficie di 

mq. 2.000;
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parte a zona F sottozona F4 ter -  Verde attrezzato Privato con interevento 

diretto;

parte a zona F sottozona F2 ter -  Servizi generali privati di interesse 

collettivo con intervento diretto.

• Che gli atti della variante adottata di cui alla Delibera Commissariale n. 1/14 

sono stati depositati in pubblica visione ai sensi degli artt. 33 e 34 della LR 

38/99 p e r6 0 g g . consecutivi a far data dal 30.12.14 -  giorno di pubblicazione 

sul BURL - a tutto il 28.2.2015 presso la Segretaria generale;

• Che con nota prot. 2015 -0009819 dell’11/3.15 il Settore urbanistica ed 

Edilizia Servizio Pianificazione ha trasmesso al Commissario le osservazioni 

pervenute nei termini.

• Che il Commissario ha contradedotto a tali osservazioni come da Nota di 

Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni che formano parte integrante del 

presente atto.

• Che l’accoglimento integrale o parziale delle osservazioni presuppone la 

modifica degli elaborati della Variante adottata con Delibera Commissariale 

n. 1/14.

• Che il Commissario ha provveduto alla modifica dei seguenti elaborati:

■ Relazione Tecnica (come modificata da accoglimento di osservazione)

■ Norme Tecniche di Attuazione (come modificata da accoglimento di osservazione)

■ Tav. 6 Zonizzazione di variante su base catastale

(come modificata da accoglimento di osservazione)

■ Tav. 7 Zoning e sistemazione -  scala 1:500

(come modificata da accoglimento di osservazione)

• Che in base a tali elaborati la Variante al P.R.G. del Comune di Formia 

denominata “Variante Acervara” relativa al terreno in Catasto al Foglio 13 

n. 1699 -  2098 -  2099 di complessivi mq. 5.892 -

attualmente in regime di caducazione e pertanto risultante privo di 

connotazione urbanistica: -  prevede la destinazione:

parte a Parcheggio e Verde pubblico attrezzato, per una superficie di 

mq. 1.180;

parte a zona F sottozona F4 ter (11 e L2) -  Verde attrezzato Privato con 

interevento diretto;

parte a zona F sottozona F2 ter -  Servizi generali privati di interesse 

collettivo con intervento diretto.

• Ritenuto che le modifiche apportate agli elaborati come adeguati in base 

a ll’accoglimento integrale o parziale delle osservazioni sopra richiamate non
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alterano i criteri posti a base del Piano adottato e che non si rende necessaria 

una nuova pubblicazione.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi deN’articolo 49 del TUEL, 

espressi in senso favorevole

DELIBERA

Di approvare le controdeduzioni riportate nell’A llegato Speciale 

Di dare atto che in adeguamento alle osservazioni la virante al P.R.G. del Comune 

di Formia denominata “Variante Acervara" relativa al terreno in Catasto al Foglio 

n. 13 mappali n. 1699 -  2098 -  2099 di complessivi mq. 5.892 è composta dai 

seguenti elaborati:

All. A Relazione Tecnica (come modificata da osservazioni approvate)

All. B Norme Tecniche di Attuazione ( integrate dalle prescrizioni Regione Lazio art. 89

DPR380/01 e area VAS e come modificate da osservazioni approvate)

All. C Relazione vegetazionale agro pedologica e di uso del suolo ex art. 37 L.R. n.

38/1999, redatta dal Dott. Agronomo Paolo Marciano trasmessa con nota in data 

22 .02.2011

All. D Studio geologico ex art. 37 L.R. n. 38/1999 e art. 89 D.P.R. n.380/2001, redatta al

dott. Geologo Luca Bursi consegnata in data 20.04.2011 

All. E Relazione archeologica redatta dal dott. Pier Carlo Innico trasmessa dal Comune di

Formia connota prot. n. 2012.0014657 del 02.04.2012 e pervenuta il 03.04.2012 

Tav. 1 Quadro di riferimento territoriale morfologico su Carta Tecnica Regionale

(C.T.R. Elemento 415123 -  Formia) -  scala 1:5.000

Tav. 2 Stralcio Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con individuazione della zona di

intervento e delle destinazioni d’uso di P.R.G. preesistenti -  scala 1:5.000 

Tav. 3 Stralcio Piano territoriale Paesistico (P.T.P.) con individuazione della zona di

intervento -scala 1:10.000

Tav. 4 Inquadramento nel P.T.P.R. del P.R.G. vigente -  scala 1:25.000

Sistemi ed ambienti del paesaggio (Tav. 41 A Foglio 415)

Beni Paesaggistici (Tav. 41 B Foglio 415)

Beni naturali e culturali (Tav. 41 C Foglio 415)

Tav. 5 Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con individuazione della zona di

intervento (Tav. 2.13 SUDJ- scala 1:25.000

Tav. 6 Zonizzazione di variante su base catastale

(come modificata da osservazioni approvate)

Tav. 7 Zoning e sistemazione -  scala 1:500

(come modificata da osservazioni approvate) 

Allegato Speciale - Relazione preliminare

- Procedura VAS

Note di sintesi e controdeduzioni osservazioni
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di dare mandato al competente Settore di provvedere alla trasmissione 

della Variante in oggetto alla Regione Lazio Direzione Regionale Territorio 

e Urbanistica per l’esame e gli adempimenti di cui agli artt. 16 della L.R. 38 

del 22.12.99.
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Oggetto: Variante al P.R.G. in esecuzione sentenza TAR Lazio -  Sezione Latina
-  Sentenza n. 1353/06 -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

______  vJx

Firma e timbro

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 
Dip. Bilancio e Programmazione
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO AD ACTA IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Ing. Salvatore Pannunzio f.to dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

21 aprile 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 21 aprile 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

L’Istruttore^ mtaiinistrativo \ \
Dott.ssa Emeptfrf{{ Tagliatatela

-
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